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Direttore del Corso
Cognome

Nome

Dipartimento

Qualifica

Cuffaro

Vincenzo

Scienze Politiche / Roma Tre

Professore Ordinario

Consiglio del Corso
1
2
3
4
5
6
7

Cognome

Nome

Dipartimento/Ente

Qualifica

Cuffaro
De Benedetto
Lagona
Spadafora
Gentili
Landini
Gazzara

Vincenzo
Maria
Francesco
Antonio
Aurelio
Sara
Massimo

Scienze Politiche / Roma Tre
Scienze Politiche / Roma Tre
Scienze Politiche / Roma Tre
Scienze Politiche / Roma Tre
Giurisprudenza / Roma Tre
Giurisprudenza / Firenze
Economia / Foggia

Professore Ordinario
Professore Ordinario
Professore Associato
Professore Associato
Professore Ordinario
Professore Ordinario
Professore Associato

Docenti ed esperti impegnati nell’attività didattica
Cognome

Nome

Dipartimento/Ente

Qualifica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cuffaro
Clarizia
De Benedetto
Gentili
Clarizia
Spadafora
Ricci
Landini
Gazzara
Magni

Scienze Politiche / Roma Tre
Giurisprudenza / Roma Tre
Scienze Politiche / Roma Tre
Giurisprudenza / Roma Tre
Giurisprudenza / Roma Tre
Scienze Politiche / Roma Tre
Economia / Roma Tre
Giurisprudenza / Firenze
Economia / Foggia
Scienze Politiche / Roma Tre

11
12
13
14

Rossetti
Moriconi
Antonioni
Mancini

Vincenzo
Renato
Maria
Aurelio
Renato
Antonio
Ornella
Sara
Massimo
Francesco
Alessandro
Marco
Massimo
Silvia
Rodolfo

Professore Ordinario
Professore Ordinario
Professore Ordinario
Professore Ordinario
Professore Ordinario
Professore Associato
Ricercatore
Professore Ordinario
Professore Associato
Avvocato – Cultore della
materia
Magistrato
Magistrato
Magistrato
Avvocato
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Piano delle Attività Formative
(Insegnamenti, Seminari di studio e di ricerca, Stage, Prova finale)
Modulo I: Fonti normative
1.
2.
3.
4.
5.

Le disposizioni del codice civile in materia assicurativa.
Le direttive comunitarie
Il Codice delle Assicurazioni Private.
Le disposizioni di legge e regolamentari riguardanti l’IVASS.
Le altre disposizioni di legge.

Modulo II: I soggetti
1. L’impresa di assicurazione.
a) Costituzione, requisiti e finalità dell’impresa di assicurazione.
b) La Direttiva Solvency II
c) I rami di attività.
d) Il premio e i principi attuariali.
e) Le riserve.
f) L’attività in libera prestazione di servizi e in stabilimento.
g) Il gruppo assicurativo e il controllo.
h) L’attività di riassicurazione.
i) La SACE.
j) le mutue assicuratrici e le mutue c.d. “minori”
k) La cessazione dell’attività.
2. L’intermediario assicurativo.
a) Nozione di intermediario assicurativo.
b) Il contratto di intermediazione.
c) Il broker.
d) L’agente.
e) Gli altri intermediari.
f) I rapporti tra intermediari.
g) Le responsabilità degli intermediari
3. Gli Organi di vigilanza.
a) L’IVASS.
b) Il Ministero dello Sviluppo Economico

Modulo III: Il contratto di assicurazione
1. Aspetti generali.
a) Natura e causa del contratto di assicurazione.
b) I soggetti del contratto (contraente, assicurato, beneficiario).
c) La trattativa precontrattuale.
d) Gli obblighi di informazione e la adeguatezza.
e) La conclusione del contratto.
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

La prova del contratto di assicurazione.
Il rischio e l’oggetto del contratto.
Le condizioni generali
Scoperto, franchigia e massimale.
Il premio.
La durata e il rinnovo del contratto.
La cessazione del contratto.
La surrogazione e la rivalsa.

2. Assicurazione sulla vita.
3. Assicurazione contro i danni.
a) Assicurazioni di cose.
b) Le assicurazioni contro i rischi dei trasporti
c) Le assicurazioni marittime
d) Assicurazioni di persone.
e) Assicurazioni del patrimonio.
f) Assicurazioni del credito.
g) Assicurazioni infortuni e malattie.
h) Assicurazione per la responsabilità civile.
4. L’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di
veicoli e dei natanti.
a) L’obbligo a contrarre.
b) Il contenuto del contratto e il premio assicurativo.
c) La nozione di circolazione e di veicolo senza guida di rotaie.
d) Art. 2054 cod. civ. e obbligazione dell’assicuratore.
e) Limiti alla responsabilità dell’assicuratore.
f) Il fondo di garanzia per le vittime della strada.
5. Polizze fideiussorie.
a) La struttura del contratto e le teorie sulla sua qualificazione.
b) Il ruolo dell’impresa di assicurazione e la normativa speciale.
c) Il contenuto del contratto.
Modulo IV: Il sinistro e la sua liquidazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La nozione di sinistro.
Obbligazione indennitaria e risarcimento.
Dolo e colpa grave.
Danni alla persona.
Il contenuto dell’obbligo di manleva.
L’azione diretta nell’assicurazione obbligatoria.
La prescrizione.
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Titolo in italiano e in inglese e
docente di riferimento

Modulo I: Fonti normative
(Cuffaro – De Benedetto)
Le disposizioni del codice civile
in materia assicurativa.
Le direttive comunitarie.
Il Codice delle Assicurazioni
Private
Le disposizioni di legge e
regolamentari
riguardanti
l’IVASS
Le
disposizioni
sulle
assicurazioni private in altre
leggi speciali.
Titolo in italiano e in inglese e
docente di riferimento

Modulo II: I soggetti e la
struttura del mercato
(De Benedetto - Landini)
Costituzione, requisiti e finalità
dell’impresa di assicurazione
La Direttiva Solvency II
I rami di attività
Il premio e i principi attuariali
Le riserve
L’attività in libera prestazione di
servizi e in stabilimento
Il gruppo assicurativo e il
controllo
L’attività di riassicurazione
La SACE
Le mutue assicuratrici e le mutue
c.d. “minori”
La
cessazione
dell’attività:
cessazione
volontaria
e
liquidazione coatta
Nozione
di
intermediario
assicurativo
Il contratto di intermediazione
Il broker
L’agente

Settore scientifico
disciplinare
(SSD)

CFU

Ore

Tipo
Attività

Lingua

Lezioni
frontali

IUS 0/1
IUS 10

10

50

Settore scientifico
disciplinare
(SSD)

CFU

Ore

Italiano

Tipo
Attività

Lingua

Lezioni
frontali

IUS 0/1
IUS/ 10

5

14

70

Italiano

Gli altri intermediari
I rapporti tra intermediari
Le
responsabilità
intermediari
L’IVASS

degli

Titolo in italiano e in inglese e
docente di riferimento

Modulo III: Il contratto di
assicurazione
(Cuffaro – Spadafora – Landini
- Lagona)
Natura e causa del contratto di
assicurazione
I
soggetti
del
contratto
(contraente,
assicurato,
beneficiario)
La trattativa precontrattuale
Gli obblighi di informazione e la
valutazione di adeguatezza e
conclusione del contratto
Trattamento dei dati personali
La prova del contratto di
assicurazione
Il rischio e l’oggetto del contratto
Le condizioni generali
Scoperto,
franchigia
e
massimale
Il premio
La durata, la cessazione e il
rinnovo del contratto
L’assicurazione sulla vita: piani
di accumulo, polizze unit linked e
altri prodotti finanziari
Assicurazioni di cose
Le assicurazioni contro i rischi
dei trasporti
Le assicurazioni marittime
Assicurazioni di persone
Assicurazioni del patrimonio
Assicurazioni del credito
Assicurazioni infortuni e malattie
Assicurazione
per
la
responsabilità civile
L’obbligo a contrarre nella rc
auto e il contenuto del contratto
e il premio assicurativo
La nozione di circolazione e di
veicolo senza guida di rotaie
Art.
2054
cod.
civ.
e
obbligazione dell’assicuratore
Limiti
alla
responsabilità

Settore scientifico
disciplinare
(SSD)

CFU

Ore

Tipo
Attività

Lingua

Lezioni
frontali

IUS/ 01
IUS 10
IUS 04
SECS-S/01
SECS-P/11
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18

90

Italiano

dell’assicuratore nella rc auto
Il fondo di garanzia per le vittime
della strada
Polizze fideiussorie: la struttura
del contratto e le teorie sulla sua
qualificazione
Il
ruolo
dell’impresa
di
assicurazione
nelle
polizze
fideiussione e la normativa
speciale
Il
contenuto
della
polizza
fideiussoria
Titolo in italiano e in inglese e
docente di riferimento

Modulo IV: Il sinistro e la
liquidazione del danno.
(Cuffaro – Gazzara - Landini)
La nozione di sinistro
Il risarcimento e l’indennità nelle
varie tipologie di assicurazione
Danni alla persona e danni alle
cose
Azione diretta nell’assicurazione
obbligatoria
Liquidazione
del
danno,
surrogazione e rivalsa
La
prescrizione
dei
diritti
contrattuali

Settore scientifico
disciplinare
(SSD)

CFU

Ore

Tipo
Attività

Lingua

Lezioni
frontali

IUS 0/1

18

90

Italiano

Obiettivi formativi
Attività formativa

Fonti normative
I soggetti e la struttura del
mercato
Il contratto di assicurazione
Il sinistro e la liquidazione del
danno

Obiettivo formativo / Programma
Apprendere il quadro complessivo delle fonti di disciplina
del mercato assicurativo
Acquisire la conoscenza della struttura del mercato delle
assicurazioni private con riguardo a tutti i soggetti
protagonisti dell’attività di assicurazione
Apprendere le regole che sovrintendono la formazione
del contratto, gli elementi ed i contenuti specifici del
contratto, le diverse tipologie contrattuali
Acquisire la conoscenza dei principi e dei criteri operativi
inerenti la liquidazione dei sinistri in relazione alle diverse
tipologie assicurative
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Moduli didattici (solo per i Master)
Denominazione

Fonti normative
I soggetti e la struttura del mercato
2
1

3
4

Il contratto di assicurazione
Il sinistro e la liquidazione del danno

Ore
50

CFU
10

70

14

90

18

90

18

Allo studente che avrà seguito con profitto uno o più dei moduli didattici sopra elencati verrà
rilasciato un attestato di frequenza.

Tasse di iscrizione
Importo totale
1500

I rata
750

II rata
750

Scad. I rata
10.11.2017

Scad. II rata
10.4.2018

All’importo della prima rata o della rata unica sono aggiunti l’imposta fissa di bollo e il contributo
per il rilascio del diploma o dell’attestato.
Le quote di iscrizione non sono rimborsate in caso di volontaria rinuncia, ovvero in caso di non
perfezionamento della documentazione prevista per l’iscrizione al Corso.
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